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AREA III – PROMOZIONE E SVILUPPO  
 
 

DETERMINAZIONE  N. 168 /AREA III/AC/2021  
 

Area Organizzativa n. 12 – CdC C126   
 

 
OGGETTO: Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 – anno 2021.  Conclusione del procedimento 
e concessione del contributo. Prima tranche: domande nn. 1 – 1.440. 
 

IL  DIRIGENTE 
 

Assistito dal Responsabile della Struttura Organizzativa “Sviluppo del territorio e competitività 
delle imprese”, dott. Emiliano Monfeli, nella qualità di responsabile dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 16 
del Bando in oggetto; 

 
Vista la L. n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i.; 
 
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;  
 
Visto il D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005;  
 
Visti lo Statuto dell’Ente nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati ai sensi del predetto 

Decreto in materia di individuazione delle competenze degli organi di indirizzo politico e della 
dirigenza e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area III - 
“Promozione e Sviluppo”, conferito dal Segretario Generale con Determinazione n. 63 del 18 dicembre 
2018, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;  

 
Vista la Deliberazione del Consiglio n. 31 del 14 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il 

Preventivo economico della Camera per l’esercizio 2021; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta n. 127 del 14 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il 

Budget direzionale della Camera per l’esercizio 2021; 
 
Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 41 del 18 dicembre 2020 come modificata con 

Determinazione del Segretario Generale n. 2 dell’8 gennaio 2021, con la quale è stato assegnato il 
Budget direzionale 2021; 

 
Vista la Deliberazione di Giunta n. 43 del 12 aprile 2021, con la quale, nell’ambito del più ampio 

progetto “Punto Impresa Digitale”, finanziato attraverso l’incremento del diritto annuale ex art. 18, 
comma 10 della L. n. 580 del 1993 e s.m.i. per il triennio 2020-2022, come approvato con Deliberazione 
del Consiglio n. 26 del 17 dicembre 2019 e autorizzato con Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 12 marzo 2020, è stato approvato il Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 - anno 2021; 

 
Visto il Decreto Presidenziale n. 7 del 24 maggio 2021, come ratificato con Deliberazione di 

Giunta n. 65 del 15 giugno 2021, con il quale, in considerazione della possibilità di adottare una misura 
di intervento condivisa con la Regione Lazio, è stata sospesa l’operatività del Bando, rinviandolo a data 
successiva da individuarsi appena possibile; 
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Determinazione Dirigenziale n.168/Area III /AC/ del 3.12.2021 
 

 

 
Vista la Deliberazione di Giunta n. 83 del 6 luglio 2021, con la quale è stato approvato l’Accordo 

di collaborazione interistituzionale ex art. 15 della L. n. 241 del 1990 con la Regione Lazio e 
Unioncamere Lazio ed il nuovo Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 - anno 2021, in sostituzione del 
precedente già approvato con la citata Deliberazione n. 43; 

 
Considerato che l’Accordo di collaborazione interistituzionale è stato sottoscritto dalle Parti in 

data 27 luglio 2021; 
 
Visto l’art. 3 dell’Accordo, il quale prevede che le risorse destinate al Bando, pari a complessivi  

€ 7.500.000,00, sono così ripartite: 
-  la Regione Lazio contribuisce con un importo di € 5.000.000,00, a valere sul Fondo di Sviluppo e 

Coesione di cui alla Delibera CIPE n. 38/2020, destinato alle imprese dell’intera regione Lazio; 
-  la Camera di Commercio di Roma contribuisce con un importo di € 2.500.000,00, destinato in via 

esclusiva alle imprese di Roma e provincia, di cui € 1.250.000,00 a valere sull’incremento del 
diritto annuale, come autorizzato con D.M. MISE del 12 marzo 2020 per il progetto “Punto Impresa 
Digitale”, e € 1.250.000,00 a valere sulle risorse stanziate per rafforzare la ripresa del tessuto 
socioeconomico del territorio dopo la pandemia; 

 
Vista la Determinazione dirigenziale n. 106/AC del 3 settembre 2021, con la quale è stato 

emanato il Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 - anno 2021 ed è stata assunta la relativa spesa di 
complessivi € 7.500.000,00 a valere a valere sul Conto n. 332232 “Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 
– anno 2021 (misura congiunta Camera e Regione)”, Mastro 3300 “Interventi economici”, Obiettivo 
OSC2PC23 “Digitalizzazione, innovazione e Trasferimento tecnologico”, Centro di Costo C126 
“Sviluppo del territorio e competitività delle imprese”, giusta prenotazione di spesa n. 589/2021; 

 
Rilevato che, con la sopracitata Determinazione dirigenziale n. 106/AC, è stata, altresì, disposta la 

pubblicazione del Bando sui siti del sistema camerale del Lazio e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio, effettuata sul n. 86 del 7 settembre 2021, con termine di presentazione delle domande a partire 
dalle ore 14:00 del 13 settembre 2021; 

 
Vista la Deliberazione di Giunta n. 107 del 21 settembre 2021, con la quale è stato anticipato il 

termine finale per l’invio delle domande previsto dall’art. 9, comma 1 del Bando alle ore 14:00 del 
giorno 1° ottobre 2021; 
 

Viste le domande trasmesse alla data stabilita con la sopracitata Deliberazione n. 107 per un totale 
di n. 2.637; 

 
Considerata l’istruttoria condotta sulle domande nn. 1-1.440 attraverso il sistema certificato Web 

Telemaco – Agef per la gestione delle domande con procedura a sportello, sulla base della quale: 
- n. 842 domande risultano ammissibili a contributo, secondo quanto indicato nell’allegato A; 
- n. 598 domande risultano non ammissibili a contributo, secondo quanto indicato nell’allegato B; 

 
Considerato che, a seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e di implementazione del 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento MISE n. 
115 del 31 maggio 2017, sono stati effettuati i controlli amministrativi finalizzati a verificare l’eventuale 
superamento della soglia “de minimis” attraverso il rilascio di certificazioni, contraddistinte dagli 
identificativi riportati nel sopracitato allegato “A”; 

 
Considerato che il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato ad ogni singolo contributo concesso 

nell’ambito del presente provvedimento, viene trasmesso all’impresa con apposita nota; 
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Determinazione Dirigenziale n.168/Area III /AC/ del 3.12.2021 
 

 

Ritenuto di riservarsi di procedere all’ammissione delle domande successive alla n. 1.440 fino 
all’esaurimento dello stanziamento previsto dall’art. 3, comma 1 del Bando, anche in considerazione di 
quanto disposto dall’art. 10, comma 3 del medesimo; 

 
                                                        DETERMINA 
 

 di concedere il contributo alle imprese di cui all’allegato A del presente provvedimento, secondo 
l’importo riportato accanto a ciascuna, per complessivi € 6.989.070,70;  

 di escludere dal contributo le domande di cui all’allegato B del presente provvedimento, sulla base 
delle motivazioni ivi riportate;  

 di riservarsi di concedere gli ulteriori contributi fino all’esaurimento dello stanziamento previsto 
dall’art. 3, comma 1 del Bando, anche in considerazione di quanto disposto dall’art. 10, comma 3; 

 di disporre, ai fini del rispetto delle diposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m.i. in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l’adozione degli atti amministrativi e contabili con la 
menzione del codice CUP relativo al singolo contributo concesso; 

 di trasmettere l’elenco delle imprese ammesse ad Unioncamere Lazio, ai sensi dell’art. 10, 
comma 7 del Bando; 

 di ordinare le pubblicazioni conseguenti e necessarie. 

 
L’erogazione dei voucher è subordinata alla verifica delle condizioni previste, in particolare, dagli art. 
11 e 12 del Bando, e avverrà solo dopo l’invio della rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie 
secondo quanto stabilito dall’art. 13 del Bando, entro il termine perentorio delle ore 21:00 del 31 
maggio 2022.  
 
La spesa di € 6.989.070,70 resta a valere sul Conto n. 332232 “Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 – 
anno 2021 (misura congiunta Camera e Regione)”, Mastro 3300 “Interventi economici”, Obiettivo 
OSC2PC23 “Digitalizzazione, innovazione e Trasferimento tecnologico”, Centro di Costo C126 
“Sviluppo del territorio e competitività delle imprese”, giusta prenotazione di spesa n. 589/2021. 

 
         Roma,03/12/2021 

 
 

                                                                         IL DIRIGENTE 
Dott. Antonio Carratù 

 
IL RESPONSABILE 

SVILUPPO DEL TERRITORIO 
E COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

Dott. Emiliano Monfeli 
 
 
 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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